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Pescaglia, 4 Marzo 2022 

 

  INFORMATIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE  

DEL PROCESSO DI PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI 

 

Carissimi Genitori, 

l’Amministrazione Comunale di Pescaglia, nell’ottica dello snellimento delle procedure volte ad 

agevolare il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, ha deciso di avviare un progetto di 

informatizzazione dei pagamenti dei Servizi scolastici (Mensa e trasporto) attraverso la piattaforma 

PagoPA, prevista dalla normativa vigente. 

 

IL PORTALE DEI GENITORI 

Da quest’anno i pagamenti dei servizi scolastici saranno effettuati attraverso il Portale web  dei 

genitori E.Civis  all’indirizzo https://pescaglia.ecivis.it accedendo tramite SPID, link raggiungibile anche 

dal sito istituzionale dell’Ente. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO 

 

Per il Servizio di Trasporto scolastico dedicato (ESCLUSO IL TRASPORTO TPL), verranno elaborate le 

rette mensili per il singolo servizio (in caso di più figli l’importo sarà unico), spedite via e-mail all’utente 

e visualizzabili nella sezione “Comunicazioni”. 

Si  procederà al pagamento  con le seguenti modalità: 

- online: collegandosi al Portale dei Genitori https://pescaglia.ecivis.it (link disponibile anche sul sito 

del Comune www.comune.pescaglia.lu.it) autenticandosi con SPID e andando sul servizio di 

riferimento sarà possibile pagare; 

- presso uno degli sportelli del circuito PagoPA (Circuito Sisal, Lottomatica, Tabaccherie, ecc…): 

presentando la Lettera di Pagamento stampata dalla e-mail o dal Portale dei Genitori 

https://pescaglia.ecivis.it.  

https://pescaglia.ecivis.it/
https://pescaglia.ecivis.it/
https://pescaglia.ecivis.it/
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In alternativa alla stampa, l’avviso di Pagamento potrà essere mostrato agli sportelli del circuito 

PagoPa dal proprio smartphone. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO SERVIZIO REFEZIONE 

 

Il nuovo sistema di pagamento della Mensa prevede l’introduzione di un conto elettronico prepagato. 

Questo significa che ogni genitore disporrà di  un conto elettronico su cui caricare i buoni per il proprio 

figlio/figli, dal quale verrà gradualmente detratto automaticamente il costo del singolo pasto 

consumato dall’alunno/i. 

Il conto elettronico sarà disponibile h24 sul Portale dei Genitori (https://pescaglia.ecivis.it), sarà quindi 

sempre possibile caricarlo o visionarlo, secondo le esigenze del singolo genitore e non secondo gli 

orari di sportello degli Uffici Comunali. 

Per ogni famiglia viene individuato un titolare ( il genitore che ha fatto domanda del servizio) a cui è 

associato un unico conto elettronico (anche nel caso in cui più figli). 

Il conto elettronico potrà essere ricaricato autenticandosi al portale https://pescaglia.ecivis.it tramite 

SPID nelle seguenti modalità:  

 - PAGAMENTO ON LINE: cliccando su “Esegui Ricarica”, è possibile scegliere “l'importo” che si desidera 

ricaricare e cliccando su  “avanti “si è  indirizzati direttamente al portale PagoPA per effettuare il pagamento; 

- PAGAMENTO PRESSO GLI SPORTELLI DEL CIRCUITO PAGOPA (Circuito Sisal, Lottomatica, 

Tabaccherie, ecc…): cliccando su “Esegui Ricarica”  -  “Vuoi pagare e/o creare un avviso di pagamento? 

“  immettendo “l’Importo”, può essere stampata la  Lettera di Pagamento da presentare alle ricevitorie;  

In alternativa alla stampa, l’avviso di Pagamento potrà essere anche mostrato agli sportelli del circuito PagoPa 

dal proprio smartphone. 

La prima ricarica permetterà di effettuare il pagamento dei pasti già consumati e di prepagare i 

successivi, creando un credito virtuale per il successivo periodo di fruizione del servizio mensa. 

Allegata alla presente troverete i Moduli per richiedere il rimborso di eventuali Buoni Pasto rimasti in 

vostro possesso.  

 

COMMISSIONI 

 

https://pescaglia.ecivis.it/
https://pescaglia.ecivis.it/
https://ripaltacremasca.ecivis.it/ECivisWEB/avvisature.jsp?ufficio=REFEZIONE


 

 

                                                                                                               
              Comune di Pescaglia 

 

 

3 

 

 

Il sistema di pagamento PagoPA può prevedere, a seconda dei canali e degli strumenti di pagamento 

utilizzati, l’applicazione di commissioni che variano in funzione del prestatore del servizio (Istituto 

bancario, Poste, Gestori di carte di credito etc.). 

Tali commissioni non vengono introitate dal comune che è obbligato ad aderire al PagoPA (art. 5 d.lgs. 

n. 82/2005) 

Per maggiori informazioni: 

https://pagopa-docs-faq.readthedocs.io/it/latest/_docs/FAQ_sezioneA.html 

 

 

ACCESSO AL CONTO 

 

L’accesso al conto elettronico può avvenire: 

• tramite WEB: accedendo all’area riservata del sito internet https://pescaglia.ecivis.it, con le 

proprie credenziali. 

• tramite APP: sarà necessario effettuare il download dell’app “eCivis” direttamente da Play 

Store oppure da Apple Store. Le credenziali di accesso alla App saranno le medesime. 

 

DISDETTA DEL PASTO 

 

In caso di assenza, l'intestatario dovrà effettuare per l’alunno la disdetta del pasto entro le ore 09:00 

del giorno stesso. Se non viene effettuata la disdetta, il pasto verrà conteggiato e addebitato sul conto 

elettronico online.     

Dal giorno 07/03/2022 il genitore potrà comunicare la disdetta come segue:  

• tramite WEB: sarà possibile registrare online l’assenza del figlio accedendo all’area riservata 

del sito internet https://pescaglia.ecivis.it, con le proprie credenziali SPID; 

• tramite APP: sarà necessario effettuare il download dell’app “eCivis” direttamente da Play 

Store oppure da Apple Store. Le credenziali di accesso alla App saranno le medesime indicate 

nel precedente punto. 

Si consiglia di prendere visione del video e del manuale pubblicati nelle “News” del portale. 

 

https://pagopa-docs-faq.readthedocs.io/it/latest/_docs/FAQ_sezioneA.html
https://pescaglia.ecivis.it/
https://pescaglia.ecivis.it/
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NOTA BENE: Per IL PRIMO MESE  (MARZO)  è previsto un doppio controllo da parte dell’Ufficio con la 

scuola. Sempre nello stesso periodo di Marzo il saldo visionabile dal genitore potrà subire delle 

variazioni dovute all’aggiornamento dei dati. 

 

I VANTAGGI PER I GENITORI 

 

SISTEMA ONLINE 

La gestione dei servizi scolastici sarà completamente online e aggiornata in tempo reale per quanto 

riguarda i dati anagrafici, rilevazione presenze e pagamenti effettuati dall’utenza.  

I genitori avranno quindi sempre sotto controllo la situazione del proprio figlio/figli relativamente ai 

Servizi Mensa e trasporto. 

 

SISTEMA DISPONIBILE 24 ORE AL GIORNO 

Il servizio è utilizzabile 24 ore al giorno e non solo negli orari di sportello degli Uffici Comunali. Questo 

permette ai genitori di poter effettuare ricariche, pagamenti e visionare il proprio stato contabile nei 

momenti in cui sono più liberi, ad esempio la sera.  

Allo stesso modo, le modalità di pagamento sono ampliate: dal pagamento online mediante carta di 

credito al pagamento presso gli esercenti autorizzati (Circuito Sisal, Lottomatica, Tabaccherie etc etc) 

i quali hanno orari di apertura al pubblico più comodi rispetto agli Uffici Comunali. 

 

UNICO INTESTATARIO DELLA PARTE AMMINISTRATIVA PER LA GESTIONE DI TUTTI I SERVIZI 

L’intestatario della parte amministrativa sarà unico con il vantaggio di avere un unico codice di 

pagamento e uniche credenziali di accesso per il web, anche per più figli. 

 

COMUNICAZIONI IMMEDIATE 

Il Comune potrà, se in possesso del Vostro numero di cellulare o indirizzo mail, inviare comunicazioni 

tramite mail o sms riferite al servizio. Per quel che concerne i pagamenti, non è previsto vengano 

inviate comunicazioni di promemoria. Solo in caso di mancato pagamento, il Comune potrà decidere 

di inviare un sollecito mediante mail o sms. 
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INFORMAZIONI E CONTATTI 

 

Le informazioni richieste dovranno essere comunicate a: 

ufficioscuola@comune.pescaglia.lu.it 

 

Cordiali saluti 

        

L’Ufficio Scuola 
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RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI 

Di seguito trovate le domande più frequenti e le informazioni più importanti associate al nuovo 

progetto. 

Gli Uffici Comunali restano comunque a disposizione per qualsiasi domanda, richiesta o chiarimento 

 

Chi è il titolare dei servizi della mia 
famiglia? 

C’è un unico titolare identificato dal codice fiscale indicato 
nella scheda di iscrizione alla voce Titolare Pagamenti. 

Quando sarà attivo il nuovo metodo 
di pagamento? 

Il servizio sarà attivato dal prossimo 07.03.2022. 

Dove ricarico il conto elettronico o 
effettuo i pagamenti delle rette? 

Collegandosi Online con le proprie credenziali al Portale dei 
Genitori  https://pescaglia.ecivis.it raggiungibile anche dal 
sito del Comune www.comune.pescaglia.va.it (cliccando su 
'Pagamento Servizi scolastici'). 

Presso gli esercenti accreditati al Nodo dei Pagamenti 
PagoPA  (Circuito Sisal, Lottomatica, Tabaccherie etc etc) 
previa stampa della Lettera di Pagamento sul Portale dei 
Genitori https://pescaglia.ecivis.it 

Il pagamento può essere effettuato 
solo dal genitore intestatario? 

NO, il pagamento può essere effettuato anche da altro 
componente maggiorenne della famiglia, purché in possesso 
di quanto sopra riportato. 

Ci sono soglie minime/massime di 
versamento per le ricariche della 
Mensa scolastica? 

Per la Refezione Scolastica non sono previste soglie 
minime/massime di versamento. 

Come posso verificare la situazione 
contabile? 

Accedendo al sito internet 
https://pescaglia.ecivis.it con le proprie credenziali. 

Posso ricevere direttamente via mail 
o sms un avviso di pagamento dei 
servizi? 

E’ previsto di inviare delle comunicazioni tramite mail o sms 
nel caso di esaurimento del credito o di mancati pagamenti. 
Ricordiamo che attualmente, i dati in nostro possesso per 
l’invio di comunicazioni sono: 

https://pescaglia.ecivis.it/
http://www.comune.ripaltacremasca.cr.it/
https://pescaglia.ecivis.it/
https://pescaglia.ecivis.it/


 

 

                                                                                                               
              Comune di Pescaglia 

 

 

7 

 

 

Numero:  0583 354010; 0583 354015. 
Email: ufficioscuola@comune.pescaglia.lu.it 

 

Cosa succede se sarà presente un 
eventuale credito residuo al termine 
dell’anno scolastico per la Mensa 
Scolastica? 

Il credito residuo verrà restituito all’utente solo nel caso in cui 
nell’anno successivo non utilizzi più il servizio.  In caso 
contrario il credito residuo verrà mantenuto per l’Anno 
Scolastico successivo. 

Cosa devo fare se ho ancora un 
residuo di “buoni pasto cartacei”? 

In tale caso, dovrà recarsi presso gli Uffici Comunali 
compilando il Modulo 1 per caricare il credito residuo sul suo 
conto elettronico prepagato o il Modulo 2 se il figlio non 
frequenterà più la Scuola di Pescaglia. 

Come viene rilevata la presenza al 
servizio mensa? 

La presenza sarà rilevata direttamente dal programma e civis 
considerando la disdetta del pasto effettuata dal genitore. Nel 
mese di marzo tuttavia la rilevazione avverrà 
contemporaneamente sia dagli operatori scolastici sia dal 
programma e civis. 

Per ulteriori informazioni Telefonare agli Uffici Comunali negli orari di apertura al 
pubblico, o  scrivere a ufficioscuola@comune.pescaglia.lu.it 
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MODULO 1 - TRASFORMAZIONI BUONI DA CARTACEI A DIGITALI 

Di seguito troverete il modulo da compilare per recuperare i buoni cartacei ancora in vostro 

possesso, che verranno considerati come ricarica per il nuovo conto elettronico della refezione. 

Il modulo dovrà essere presentato in Comune c/o l'Ufficio Scuola 

 

MODULO PER LA RESTITUZIONE DEI BUONI PASTO 

RECUPERO BUONI PASTO 

 

Il/la sottoscritto/a 

dichiara di aver consegnato in data ________________n° _________ buoni pasto per un 

totale di € ______ 

da considerarsi ricarica per il conto elettronico mensa per l’alunno/gli alunni: 

1._________________________________________________________ 

2._________________________________________________________ 

3._________________________________________________________ 

 

Firma del dichiarante________________________________________         

 

 

RICEVUTA PER LA RESTITUZIONE DEI BUONI PASTO 

RECUPERO BUONI PASTO 

compilazione a carico dell'Ufficio Scuola 
 

Il/la sottoscritto/a 

ha consegnato in data ________________n° _________ buoni pasto per un 

totale di € ______ 

 

Firma per recezione________________________________________        
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MODULO 2 - RESTITUZIONE CREDITO 

Di seguito troverete il modulo da compilare per la restituzione dei buoni pasto, in caso debba essere 

restituito il credito perchè non si usufruirà più del servizio nell’anno scolastico successivo. 

Il modulo dovrà essere presentato in Comune c/o l'Ufficio Scuola 

 

MODULO PER LA RESTITUZIONE DEI BUONI PASTO 

RECUPERO BUONI PASTO PER CESSATO SERVIZIO 

 Il/la sottoscritto/a 

dichiara di aver consegnato in data ________________n° _________ buoni pasto per un 

totale di € ______ 

relativi al conto elettronico mensa per l’alunno/gli alunni: 

1._________________________________________________________ 

2._________________________________________________________ 

3._________________________________________________________ 

 

Firma del dichiarante________________________________________         

 

 

RICEVUTA PER LA RESTITUZIONE DEI BUONI PASTO 

RECUPERO BUONI PASTO PER CESSATO SERVIZIO 

compilazione a carico dell'Ufficio Scuola 

 

Il/la sottoscritto/a 

ha consegnato in data ________________n° _________ buoni pasto per un 

totale di € ______ 

 

Firma per recezione________________________________________        

 


